
VERONELLA. Resta misterioso l’acquirente del biglietto della Lotteria Italia venduto nella tabaccheria Fattori di Giavone
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Festeggiamentialla tabaccheriaFattori dopol’eccezionale vincitaalla LotteriaItalia
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Paola Bosaro

Il milionario di Giavone resta
avvoltonel mistero. A due set-
timane dall’eccezionale vinci-
ta del primo premio della Lot-
teria Italia, il fantomatico
«Paperone» non si è ancora
fatto vedere né sentire, alme-
no a sentire i due titolari del-
la tabaccheria-alimentari
che hanno venduto il bigliet-
to, Adriano e Fabrizio Fatto-
ri. Nel negozio accanto alla
chiesetta della Madonna del
Carmine le espressioni felici
dell’Epifania hanno lasciato
ora il posto a frasi sconsolate:
«Che il vincitore si sia dimen-
ticato di noi?», si chiedono di-
spiaciuti e nel contempo in-
creduli i due fratelli.

In questi 14 giorni così
straordinari per una sperdu-
ta contrada di 70 anime, il
piccolo negozio è diventato il
crocevia di volti, telecamere,
chiacchiere, festeggiamenti e
sorrisi. Lauretta, moglie di
Fabrizio, ha comunque nota-
to un cambiamento di umore
ed atteggiamento nei clienti.
«La gente entra qui e non si
lamenta più delle tasse o di

quello che non va», racconta.
«Le persone sono allegre e
pronte alla battuta. È incredi-
bile vedere quanto la felicità
di unosconosciuto può espan-
dersi a macchia d’olio al resto
della comunità». Adesso, pe-
rò, i giorni trascorsi dall’estra-
zione iniziano ad essere mol-
ti. I riflettori delle tv locali e
nazionali su Giavone si sono
spenti. I Fattori non hanno ri-
cevuto alcun telegramma di
ringraziamento né hanno tro-
vato biglietti o messaggi che
possano far presagire l’incon-
tro sperato con l’anonimo mi-
lionario. La famiglia Fattori,
a questo punto, si starà forse
chiedendo se è valsa davvero
la pena di stappare bottiglie
di prosecco e di far festa. Vi-
sto che la vincita è stata eleva-
ta, 5 milioni di euro – il costo
di ben 24 Ferrari 488 Spider,
l’ultimo splendido modello
del Cavallino - buona norma
vorrebbe che il fortunato mo-
strasse almeno un po’ di grati-
tudine verso chi ha staccato
quel tagliando d’oro dal maz-
zo, l’ha porto con la solita cor-
tesia, e probabilmente con
un pizzico di noncuranza, al-
la persona che di lì ad un me-

se avrebbe avuto un repenti-
no cambio di vita.

«Non vorrei che il vincitore
avesse perso il biglietto o che
fosse poco accorto e non aves-
se controllato il numero», az-
zarda Fabrizio, rammentan-
do che nel 2008 non fu ritira-
to il premio da 5 milioni e nel
2011 il secondo da 2 milioni.
I monopoli di Stato, dal can-
to loro, non sembrano avere
molta riconoscenza per i ri-
venditori. «Lo Stato ha stabi-
lito di erogare 4mila euro alla
nostra tabaccheria», afferma
un po’ deluso Adriano. «Se si
pensa che chi ha venduto il
secondo biglietto vincente da
2 milioni riceverà 3mila eu-

ro, si può notare come ci sia
poca considerazione per
noi». Se la delusione è palpa-
bile, la gentilezza e la disponi-
bilità dei due commercianti
invece sono sempre le stesse.
E la clientela lo sa. Adriano e
Fabrizio sistemano la spesa
delle persone anziane nei sac-
chetti e li portano fino
all’auto parcheggiata fuori
dalla bottega. Intanto, nel mi-
nimarket entrano uomini e
donne di mezza età, salutan-
do i Fattori con un sorriso e
una spiritosaggine. «Dai
Adriano, mettimi qui vicino
alla porta un sacco e riempi-
lo», esclama un cliente. «Io
faccio finta di nulla e lo porto

via». Altri discutono se il for-
tunato sia di Caselle di Pressa-
na o di Presina, se sia già ric-
co oppure indigente.

«Sono io che ho vinto», af-
ferma decisa una donna che
ha appena acquistato un pa-
nettone. Che abbia comprato
ildolce per festeggiare? Gli in-
diziati sono pure i rivendito-
ri, che però hanno sempre ne-
gato. «Non solo non abbia-
mo vinto, ma sebbene i ta-
gliandi venduti siano stati so-
lo venti, non siamo ancora
riusciti a risalire a tutti gli ac-
quirenti», rivela Fabrizio Fat-
tori. E il mistero di Giavone
continua.•
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Seil nomedelmilionario di
Giavonenonèancorauscito,
allaportadeitabaccai
veronellesihannocomunque
giàiniziato abussare
consulenti,o presunti tali, per
suggerireeventuali
investimentinelcasoincui il
vincitoresi facessevivo.«Negli
ultimigiornine sono arrivatiun
paio,unosi èpresentatocon
tantodibigliettodavisita del
proprioistitutodi credito,
l’altroinvececi hafornito soloil
suonomeeil numero di
cellulare»,raccontaAdriano
Fattori.Nei giorni scorsiin
tabaccheriaè statarecapitata
unacartolina.
Sfortunatamentenonèquella
dell’ignotoPaperonechesi sta
godendoil gruzzoloin una
spiaggiadelle Maldive.È diun
certoGianni Faraonedi
PalazzoloAcreide,inprovincia
diSiracusa,chesicongratula
conla rivenditaper la vittoria e
lasciailsuo indirizzo.«Che
vogliaunapartedel denaro?»,
sorridonoi due fratelliFattori.

Sonotanti i presunti amiciche
passanodaGiavone edentrano
nelnegozioper avereinformazioni
oqualche indiziosul vincitore.
Cercanodinonfarsi notare, ma
ormaii titolarihanno imparato a
riconoscerli. Il giorno successivo
all’estrazioneèarrivatoun
anzianodi Albaredoehaposto
unacassettasul termosifone del
minimarket«perraccoglierefondi
afavore dellaricercasul cancro»,
hadetto.Forse hapensatoche il
milionariopotesse averea cuore
lasalute dellepersone malate. Un
effettobeneficoper la rivendita
sicuramentec’èstato.La clientela
èaumentata,«specialmente
quelladeigiocatori»,precisano
Fabrizioed Adriano.«Negliultimi
giorniabbiamo avutoanchedelle
discretevincite, da100e 200
euro»,osservano.«Ci sono
residentidiSan Gregorio che
primanonsi sarebberomai
sognatidiacquistarequi a
Giavoneun Gratta&Vinci,oggi
invecevengonodanoi, confidando
chelafortunasia ancoranostra
alleata»,confidaAdriano. P.B.

Consulenti bancari danno
lacacciaalneomilionario

L’exospedaleStellini dove èstata allestita la Rems provvisoria

NOGARA.Aperta al secondo piano del vecchio ospedale la struttura per ex detenutipsichiatrici

Attivatala«Rems»alloStellini
Oggiarrivanoiprimi16ospiti
Coletto:«Garantitetuttelemisuredisicurezzainternaedesterna»

Laprima lezionedelcorso peraspiranti allenatori

Lamatrice delbiglietto vincentevenduto aGiavone

Lecuriosità

NOGARA
FESTAANNUALE
DELTESSERAMENTO
ALMILANCLUB
Oggi, alle 20, soci e simpa-
tizzanti del Milan club si
riuniscono alla pizzeria La
Gare di via Vittorio Ema-
nuele, vicino alla stazione,
per l’annuale festa del tes-
seramento. G.P.

NOGARA
L’AUSEROSPITA
L’ORTOPEDICO
MICHELETREVISAN
Oggi, alle 15.30, nella sede
dell'Auser, a Palazzo Mag-
gi, nell'ambito dei corsi or-
ganizzati dall'università iti-
nerante, il dottor Michele
Trevisan tratterà il tema
«Novità in ortopedia». G.P.

BOVOLONE
LEZIONE
SUD’ANNUNZIO
ALL’UNIVERSITÀ
Oggi,alle 15.30, a villa Pan-
teo Zampieri, si terrà una
lezione dell’Università del
tempo libero su «Gabriele
D'Annunzio: le poesie ini-
mitabili». Relatore, Dante
Clementi. RO.MA.

CONCAMARISE
CONFERENZA
SULL’OPERALIRICA
INSALACIVICA
Oggi, alle 14.30, in sala ci-
vica, per i corsi dell’Univer-
sità del tempo libero, si ter-
rà una lezione su «A teatro
con l’opera: la Traviata» a
cura di Elisa Bellini. L.M.

Brevi

Riccardo Mirandola

La Rems, Residenza per l’ese-
cuzione delle misure di sicu-
rezza, è attiva da ieri mattina
al secondo piano dell’ex ospe-
dale «Stellini» di Nogara. Ad
annunciarlo è l’assessore re-
gionale alla Sanità, Luca Co-
letto, che da tempo sta lavo-
rando con l’amministrazione
comunale e l’Ulss 21 per ren-
dere operativa la struttura de-
stinata ad accogliere com-
plessivamente 40 ex detenuti
psichiatrici provenienti dagli
ospedali psichiatrici giudizia-
ri di Reggio Emilia e Casti-
glione delle Stiviere, nel Man-
tovano.

I primi ad arrivare nel nuo-
vo centro, allestito in via prov-
visoria ma sempre nel pieno
rispetto delle misure di sicu-
rezza, saranno oggi 16 pazien-
ti infermi di mente e autori di
reati provenienti in gran par-
te dalla struttura di Reggio
Emilia. Lo scorso dicembre,
il giudice di sorveglianza del-
la città emiliana aveva inti-
mato alla Regione di farsi ca-
rico entro il 20 gennaio 2016
dei pazienti veneti ospitati
nell’ex ospedale giudiziario
reggiano. E così è stato, sep-
pur tra non poche difficoltà
legate ai problemi logistici in-
contrati per reperire in tem-

po gli arredi per le stanze ed
il personale medico e infer-
mieristico necessario. «In col-
laborazione con la magistra-
tura», precisa Coletto, «ab-
biamo realizzato in tempi
brevissimi questa struttura,
provvisoria come chiesto dal
Governo ma dotata di tutte le
necessarie caratteristiche di
efficienza e sicurezza. La
Rems definitiva troverà po-
sto all’interno di un fabbrica-
to di nuova costruzione, che
sarà completato entro la fine
del 2017 sempre nel lotto del-
lo Stellini e dove verranno ri-
cavati di 40 posti letto».

Per la realizzazione della
Rems di Nogara il Governo
ha stanziato 12 milioni di eu-
ro che serviranno anche per
ristrutturare la vecchia corte
agricola adiacente all’ex ospe-
dale oltre a villa Stellini, pri-
mo blocco del nosocomio no-
garese che risale agli inizi del
1900. «Sin da oggi», ha preci-
sato ieri Coletto, «sono co-
munque garantiti i migliori
standard sia dal punto di vi-
sta strutturale che da quello
della sicurezza, interna ed
esterna.

È attivo un sistema di video-
sorveglianza con 40 teleca-
mere che coprono l’intera
struttura mentre un servizio
di vigilanza privata sarà pre-
sente 24 ore su 24 all’esterno

e negli spazi limitrofi». Lo
staff di assistenza è compo-
sto da medici psichiatri, psi-
cologi criminologi, educatori
professionali, terapisti della
riabilitazione, infermieri,
operatori socio-sanitari ed as-
sistenti sociali. Il team sarà
coordinato da uno psichiatra
esperto.

«Su questa vicenda», con-
clude Coletto, «sono state fat-
te tante inutili polemiche, ac-

cusando la Regione di pre-
sunti ritardi che non ci sono
stati. Ricordo che la legge na-
zionale specifica fu approva-
ta nel 2012, che la Regione in-
viò il proprio progetto, appro-
vato poi dal Governo, già nel
2013. Tuttavia, i fondi neces-
sari alla realizzazione, che
per legge devono essere na-
zionali, sono stati messi a di-
sposizione solo nel marzo del
2015».•

Clima da primo giorno di
scuola a Bovolone per i 40
aspiranti allenatori di calcio
riuniti nella palazzina degli
spogliatoi di viale Olimpia,
dove un salone è stato attrez-
zato con lavagna e proiettore
per le lezioni teoriche del cor-
so che dureranno 70 giorni.
Alla serata inaugurale del cor-
so Uefa B organizzato
dall’Associazione italiana al-
lenatori calcio (Aiac) di Co-
verciano, in collaborazione
con il Football Club Bovolo-
ne che ha messo a disposizio-
ne gli spazi, erano presenti i
responsabili provinciali e re-
gionali della Figc - tra questi
il presidente Luciano Verone-
se, il vice Carlo Franchi e la
delegata provinciale Barbara

Zampini - a fianco del sinda-
co Emilietto Mirandola, di al-
tri amministratori e del diret-
tivo del Football Club.

Un incidente stradale, fortu-
natamente non grave, capita-
to, a poco distanza da via
Olimpia, all'istruttore e diret-
tore del corso Giovanni Di
Guida, ha causato un breve ri-
tardo all'avvio del corso ripro-
posto nella Bassa veronese:
l’ultima volta si era tenuto a
Legnago otto anni fa. Tra i
40 aspiranti mister ci sono
anche quattro ragazze. Al ter-
mine del corso si dovrà supe-
rare un esame per ottenere
l'agognato patentino, che per-
metterà di preparare squa-
dre impegnate fino alla serie
D. •RO.MA.
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